
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO

S. PIETRO IN VINCOLI
_______________________________________________________________________________________________________

A tutte le famiglie
a tutti i docenti

e al personale  Ata 

dell’Istituto Comprensivo di san Pietro in Vincoli

OGGETTO:  applicazione  del  DPCM  11  marzo  2019  –  disposizioni  circa
l’organizzazione del servizio fino al 25 marzo 2020

Considerata l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le
misure di profilassi prescritte;

Visto  che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del
contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa
da parte dei dipendenti pubblici;

Visto  l’art.  25  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  che  pone  in  capo  ai  dirigenti
scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché
sia garantito il servizio pubblico di istruzione;

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al
servizio  scolastico  e,  dall’altro,  della  necessità  di  minimizzare,  in  questa  fase
emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

Ritenuto  che le sole  attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti
(ad  esempio  sottoscrizione  contratti  di  supplenza,  consegna  istanze,  ritiro  posta
cartacea,  verifica  periodica  integrità  delle  strutture,  ritiro  materiali  didattici
indispensabili agli alunni per la didattica a distanza);

DISPONE

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale
scolastico e degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in
premessa,  che  fino  al  25  marzo  la  SCUOLA  È  APERTA con  la  seguente
organizzazione dei servizi: 

1. le attività didattiche per gli studenti proseguono in modalità a distanza.  Tutti gli
alunni  sono  invitati  caldamente a  partecipare   alle  attività  proposte  dai
docenti.

2. il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di estrema necessità e previo
appuntamento telefonico o via email; 

3. gli assistenti amministrativi  operano a rotazione da remoto con la modalità del
lavoro agile, secondo un piano di lavoro approvato dal dirigente scolastico, in
applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già richiamato in premessa; 

Via L. Da Vinci, 8  -  48125  S. Pietro in Vincoli - RA
Tel.0544/551603 -  Fax 0544/553014    web:  www.icspvincoli.edu.it

Cod. Mecc. RAIC802007  -  Cod.Fisc. 80106760392   -  Codice univoco fatturazione elettronica UFUX2A
e-mail: raic802007@istruzione.it            e-mail certificata: raic802007@pec.istruzione.it    

mailto:raic802007@istruzione.it
http://www.icspvincoli.edu.it/




4. i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari (sottoscrizione contratti di
supplenza,  consegna  istanze  ecc.),  sono  garantiti  su  appuntamento  tramite
richiesta da inoltrare a raic802007@istruzione.it;

5. le  eventuali  esigenze  degli  utenti  sono  soddisfatte  a  distanza,  attraverso
comunicazioni e-mail che dovranno essere indirizzate all’indirizzo istituzionale
raic802007@istruzione.it;

Nonostante la circolare precedente del 9 marzo 2020 protocollo 2311 anticipasse la
chiusura  dei  plessi  scolastici,  sollecitando  i  genitori  al  ritiro  di  tutto  il  materiale
didattico presente nei plessi, risulta ad oggi che ancora alcuni studenti abbiano nelle
aule scolastiche materiale didattico necessario per la didattica a distanza. 

In  ragione  di  ciò  si  dispone che  per  il  RITIRO del  MATERIALE  DIDATTICO,
strettamente indispensabile per la didattica a distanza, i genitori devono inviare
la  richiesta  via  mail  all’indirizzo  raic802007@istruzione.it,   specificando  i  testi,  gli
strumenti  richiesti,  la  classe  e  il  nome dell’alunno.  In  base  alle  richieste  saranno
organizzate le modalità di ritiro e comunicate agli interessati dalla segreteria stessa
via email.

Il  ritiro  sarà  effettuato  all’esterno  dei  locali  scolastici  con  la  presenza  di  un
collaboratore  scolastico  previo  riconoscimento  del  richiedente  uno  alla  volta,
mantenendo tutte le misure di sicurezza previste dal Ministero della salute.

Il dirigente scolastico

Paola Falconi

firmato digitalmente
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